
DOMENICA 13 28ª DEL TEMPO ORDINARIO
R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00 D.to Ugo  D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanu-
to  D.ti Angela e Carmelo D.to  Dal Cin Trento

Chiesa Parrocchiale

h 10,30    Secondo intenzione offerente
D.ti Moro Gattini Claudio  Duina Prudenza
 D.ti VIttorio e Maria  Ann. D.ta Bacchet Bruna in Mares
 D.ti Pascotto Umberto e Massimina
 D.ti Darpin Giovanni e Luigia
D.ti Palmira e Luigi
h 15,00  Matrimonio Jasimi Joana e Dal Col Marco

Lunedì 14
S. Callisto I

R Il Signore si è ricordato del suo amore.
h 8,30 D.ta Innocente Laura

Martedì 15
Ann. Dedicazione Chiesa

Parrocchiale

R I cieli narrano la gloria di Dio.
h 8,30 Ann. D.to Visentin Giancarlo

D.ti Zaccheo Sante e Maria

h. 20.30 Per la comunità

Mercoledì 16
S. Edvige S. Margherita M. Alacoque

R . Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo.

h 8,30 D.ta Ricchi Alma

Giovedì 17
S. Ignazio di Antiochia

R Con il Signore è la misericordia e grande è con lui la
redenzione.
h 8,30 D.ti Tamai Angelo e Maria

Venerdì 18
S. Luca, evangelista

R I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno.
h 8,30 D.to  Ziroldo Eugenio

Sabato 19
Ss. Giovanni de Brébeuf, Isacco Jogues R Il Signore è fedele per sempre.

Chiesa Sant’Antonio
h 17,00  50° Matrimonio di Sante e Grazia Papais
 D.ti Fam. Rampone

Chiesa Parrocchiale h 18,30  D.ti Silvano e Gilda  D.to Luciano Suzza

DOMENICA 20
S. Cresime

29ª DEL TEMPO ORDINARIO
R Il mio aiuto viene dal Signore.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 D.to Servinati Tarcisio

Chiesa Parrocchiale
h 10,30  Per cresimandi e familiari D.ti Chiavus
Rino e Famigliari  D.ti D.to  Nosella RenzoD.ti Teso Mario
e Lorenzato Luigia

Le SS. Messe della settimana Parrocchia S. Rita
Portogruaro - Via C. Beccaria, 22
E-mail: santaritaportogruaro@email.it

Uff. Parr. 0421-74696-Padre Gabriele cell. 3471847887
Suor Rosita cell. 3384441155

Anno XVI  n. 41 del 13_10_2013 WWW.srita.info
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Riconoscenza e gratitudine
Nella magia o nel paganesimo si pensa che le forze
soprannaturali si possano “comprare”: il giusto
sacrificio agli dèi serve a convincerli di fare ciò che
c’interessa e che per noi è impossibile. Natural-
mente gli intermediari o i sacerdoti hanno diritto
ad esigere la propria parte! Chi ha ancora
quest’idea della religione sappia che il cristianesi-
mo è un’altra cosa. Già il profeta Eliseo, secondo il
libro dei Re, aveva rifiutato il contraccambio del

comandante dell’esercito siriano, dopo la sua guarigione dalla leb-
bra. È convinto che un dono del Signore è gratuito, non ha biso-
gno di ricompense. La guarigione, piuttosto, nasce dal fatto che il
comandante Naaman ha seguito con precisione le istruzioni del
profeta, applicando una regola fatta apposta per lui. Gesù si pone
in questa linea. Sente la richiesta fiduciosa dei dieci lebbrosi e, ob-
bedendo alla Legge, li manda dai sacerdoti. Questi membri autore-
voli della società avrebbero dovuto accertare la loro guarigione,
dando loro la possibilità di essere reinseriti nella società.I lebbrosi
hanno fede in questo Maestro originale che non ha avuto paura
d’incontrarli e ha concesso la propria pietà e la capacità di guarire:
infatti già per strada sono purificati. Non è difficile immaginare
una scena festosa, tra abbracci, lacrime e preghiere. Nessuno po-
trà più etichettarli come malvagi, potranno tornare liberamente in
famiglia, nel proprio villaggio, in sinagoga. Eppure solo uno si ri-
corda di Gesù, oltretutto un samaritano, malvisto dai buoni ebrei
per la sua religiosità impura. La sua riconoscenza non è solo
buona educazione, né atto di giustizia. È “salvo” perché ha com-
preso la tenerezza di Dio e non potrà fare a meno di dirlo a tutti.



TORNARE A RENDERE GLORIA A DIO
Ti ho mai detto grazie, Signore, per la stupenda avventura della
vita,o mi sono limitato a lamentarmi con te per il peso dei disagi
e delle difficoltà, delle incomprensioni e delle fragilità? Ti ho mai
detto grazie, Signore,per chi mi è stato, mi è e mi sarà accanto
in ogni giorno della mia esistenza, da quando ero in fasce e
dipendevo dagli altri, ai momenti in cui credevo di poter fare da
solo, anche se in realtà solo sul serio non sono mai stato? Ti ho
mai detto grazie, Signore, per ogni frutto della terra che mi nu-
tre e mi riveste, per la luce, l’aria e il cielo che rinnova la vita,

per le cose belle che mi riempiono gli occhi e l’anima di gioia? Ti ho mai detto grazie, Si-
gnore,per ciascun organo del mio corpo, per le grandi possibilità della mia mente,
per le vibrazioni che legge il mio cuore, per la pienezza che a volte sfiora la mia
anima? Ti ho mai detto grazie, Signore, per ogni contatto ed incontro della mia vita,
per le lezioni apprese da ogni persona, per il gusto di sentirsi sostenuti dalla gente
che viaggia nella nostra stessa direzione, verso di Te? Ti ho mai detto grazie,
Signore, per le notti buie e gli ostacoli sul cammino, per le sconfitte e gli sbagli, per
essermi amaramente scoperto niente più che un piccolo uomo, bisognoso di Te? Ti
ho mai detto grazie, Signore, per il fragile dono della Fede, per la possibilità di rivestir-
mi di Speranza, per il desiderio innato di non mollare anche nelle circostanze più
buie? Anch’io, come i lebbrosi, ho ricevuto tanti doni e li ho dati per scontati. E spes-
so me ne accorgo quando non ho più gioia, salute, allegria, voglia di vita, e imploro
un miracolo da te. Mentre sarebbe più facile e giusto tornare a lodarti per gli altri
mille che sono lì, al mio fianco, a portata di mano.

GRUPPO CARITAS: “AIUTIAMO LA CARITAS AD AIUTARE”
Continua l’iniziativa del “carrello della spesa” in favore delle
famiglie bisognose della parrocchia.

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 16.30 alle 19.30
Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00

OTTOBRE MISSIONARIO : Terza settimana
Responsabilità

Non è infatti per me un vanto predicare il Vangelo; è un dovere”(1 Cor 9, 16 a)

Giovedì 17 alle ore 16.00 Veglia missionaria

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO
Continua nel mese di ottobre, la devozione della preghiera del Santo
Rosario. Siamo invitati tutti: singoli, famiglie e comunità parrocchiale a
questa bella preghiera  voluta e incoraggiata dalla Vergine. Come Parrocchia
ci troveremo in chiesa (casa della famiglia parrocchiale) e nelle nostre fa-
miglie (piccole chiese domestiche).
Gli orari  dal lunedì al giovedì’ ore 16.00 chiesa di Sant’Antonio ore
17.00 chiesa Parrocchiale. Il venerdì nelle nostre famiglie.

Prove di Canto
“Coro adulti” mercoledì alle ore 20.30 - ”Coro Giovani” sabato alle ore 14,30

CONDIVIDIAMO IL NOSTRO CAMMINO VERSO LA CRESIMA
4° incontro: “CHIAMATI PER NOME”

È bello essere chiamati per nome, è segno di amicizia e di fiducia
reciproca perché chi mi chiama mi conosce e si ricorda di me. Chi mi
chiama, usando il mio nome, mi riconosce un’identità che è solo mia e
afferma che per lui valgo per ciò che sono.

E certamente ciascuno di noi vale, e vale molto,
per il DIO CHE CHIAMA PER NOME!

Sabato “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
dalle 17,30 alle 19,30

13° Anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale.
Martedi 15 ore 20.30   Messa solenne: Siamo tutti invitati alla preghiera per la
comunità e a prendere coscienza dell’appartenenza alla parrocchia e dare il proprio
contributo per la crescita.

Anno Catechistico
Lunedì 14 ottobre: Iniziano gli incontri di catechismo secondo le modalità concordate

dai genitori e catechisti (vedi allegato)

Appuntamenti della Settimana
Lunedì 14 ore 20.30 Incontro catechisti

Giovedì 17 ore 20.30 Consiglio affari economici

CRESIMA
In preparazione alla Celebrazione della S. Cresima di 15 ragazze/i  tutta
la comunità, sull’esempio di Maria e degli Apostoli riuniti nel Cenacolo, è
invitata a invocare su di loro il dono dello Spirito Santo. Durante tutta la
settimana nella celebrazione eucaristica e nel santo rosario, faremo una
preghiera speciale per loro, per le famiglie padrini e madrine.


